ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE
All’Albo delle Associazioni del Comune di Mentana
Al COMUNE DI MENTANA
Piazza della Repubblica, n° 6
00013 Mentana (RM)
c. a. Sig. SINDACO
c. a. ASSESSORE ALLA CULTURA
c. a. RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative.

Il sottoscritto ________________________________ C. F. ______________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________
Denominata ______________________________________________________________________
Con la seguente sigla (facoltativa) ____________________________________________________
sede legale
Comune__________________________Via____________________________________________
n° ______cap ___________ tel._____________ fax _________________ indirizzo e-mail
(obbligatorio) ___________________________________________________
(indicare cognome e nome o denominazione ed indirizzo dove si vogliono ricevere le comunicazioni –
se diverso dal recapito della sede legale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
sede operativa (solo se diversa dalla sede legale)
Comune__________________________Via____________________________________________
n° ______cap ___________ tel._____________ fax _________________ indirizzo e-mail
(obbligatorio) ___________________________________________________

referente locale (se diverso dal legale rappresentante)
il/laSig./Sig.ra_______________________________nato/a_____________________________

e

residente a_______________________________via______________________________________
n°______cap ________indirizzo e-mail (obbligatorio) ____________________________________
presenta istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative, ai sensi del
Regolamento comunale vigente
L’ Associazione è in possesso dei seguenti requisiti necessari per l’ iscrizione, e cioè:
-

persegue fini e svolge attività conformi alla Costituzione e alle leggi;

-

svolge attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

-

è portatrice di un interesse collettivo o produttrice di servizi di interesse collettivo;

-

è dotata di atto costitutivo e di statuto che prevedano l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo
scopo di natura ideale e non economica, l’organizzazione interna democratica;

-

(indicare una sola opzione)X ha sede e

opera nel Comune di Mentana.

X ha sede in altro Comune ma opera nel Comune di Mentana:
X rappresenta la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali
è in possesso di: codice fiscale ___________________________________
partita I.V.A ____________________________________
è stata costituita in data _________________mediante _________________________________
è composta da n° _____soci e da n° ______associati;
Deve indicare se:
- è iscritta nei registri della Regione Lazio con provvedimento numero ______del ________;
- è riconosciuta come ONLUS;
Dichiara infine:
-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati;

-

di

autorizzare

la

pubblicazione

dei

dati

relativi

all’

associazione

nel

sito

www.comune.mentana.rm.it;
-

di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati , anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del Registro Comunale delle Associazioni
e degli eventuali procedimenti connessi;

-

di aver preso visione del regolamento dell' Albo delle Associazioni ed impegnarsi ad osservarne
le disposizioni

ALLEGATI OBBLIGATORI

-

copia dell’ atto costitutivo e dello statuto (con il timbro della registrazione dell’ Agenzia delle
Entrate);

-

relazione, sottoscritta dal richiedente, sull’ attività svolta;

-

copia del documento d' identità del Legale Rappresentante dell' Associazione;

-

copia dell' Atto Costitutivo e del relativo Statuto con le relative modificazioni (solo se
avvenute);

- ultimo Bilancio Consuntivo approvato.
Dichiara, inoltre, che in caso di accoglimento favorevole della presente istanza, si impegna fin d’ora
a comunicare per iscritto all' Ufficio Cultura qualsiasi variazione agli elementi di identificazione e
di costituzione dell’associazione in questa sede attestati, nonché – qualora venisse adottato – il
provvedimento di scioglimento dell’associazione stessa.

………………………………., lì ………….…
Il Presidente

………………………………………..……

